
Il progetto Il progetto ““SeminareSeminare…… AcquaAcqua””

Con il contributo di:Con il contributo di:



““Il progettoIl progetto””

Obiettivo:

Parlare di acqua e dei servizi ad essa collegati e creare 
uno strumenti di conoscenza per la cittadinanza

Obiettivo:

Parlare di acqua e dei servizi ad essa collegati e creare 
uno strumenti di conoscenza per la cittadinanza

Strumenti:

Incontri pubblici con tematica le acque reflue e la depurazione (di tutto il 
Sistema Idrico Integrato la parte meno conosciuta)

Blog tematico

Manuale per le famiglie online

Strumenti:

Incontri pubblici con tematica le acque reflue e la depurazione (di tutto il 
Sistema Idrico Integrato la parte meno conosciuta)

Blog tematico

Manuale per le famiglie online



““Il manuale on Il manuale on lineline per le famiglieper le famiglie””

Lo scopo del manuale è di 
trasmettere informazioni sul 
Sistema Idrico Integrato
(ovvero acquedotto, fognatura 
e depurazione) ai cittadini, in 
maniera semplice ed efficace e 
per creare un “contatto” fra 
l’ente gestore e la popolazione.

Lo scopo del manuale è di 
trasmettere informazioni sul 
Sistema Idrico Integrato
(ovvero acquedotto, fognatura 
e depurazione) ai cittadini, in 
maniera semplice ed efficace e 
per creare un “contatto” fra 
l’ente gestore e la popolazione.



In sintesi i temi affrontatiIn sintesi i temi affrontati

••LL’’importanza della risorsa acquaimportanza della risorsa acqua

LL’’acqua nel mondoacqua nel mondo

Che cosChe cos’è’è il Servizio Idrico Integratoil Servizio Idrico Integrato

LL’’acquedottoacquedotto

Le analisi ed i controlliLe analisi ed i controlli

I trattamenti di potabilizzazioneI trattamenti di potabilizzazione

La depurazione La depurazione 



In sintesi i temi affrontatiIn sintesi i temi affrontati

••La tariffaLa tariffa

Il territorio servitoIl territorio servito

Gli Gli ecoconsigliecoconsigli per vivere con stileper vivere con stile

Idee per rendere piIdee per rendere piùù ecologica la propria casaecologica la propria casa

Fondazione IdraFondazione Idra

Legambiente LombardiaLegambiente Lombardia

Indirizzi utiliIndirizzi utili



Il manuale Il manuale 
in pillolein pillole













Parte forse più
importante: i contatti ai 

quali chiedere 
informazioni.

Parte forse più
importante: i contatti ai 

quali chiedere 
informazioni.



FineFine

Tutto il materiale proiettato sarTutto il materiale proiettato saràà in pochi giorni in pochi giorni 
caricato nel blog: caricato nel blog: 

http://http://seminareacqua.blogspot.comseminareacqua.blogspot.com//



““La depurazioneLa depurazione””

Con il contributo di:Con il contributo di:



Inquinare: Inquinare: secondo una vecchia edizione secondo una vecchia edizione ZingarelliZingarelli èè ll’’atto di atto di 
corrompere, adulterare con principi e germi malsani, nocivi allacorrompere, adulterare con principi e germi malsani, nocivi alla

salute.salute.

In realtIn realtàà molte delle sostanze cosiddette molte delle sostanze cosiddette inquinanti inquinanti sono molto sono molto 
diffuse in natura e sono continuamente prodotte e consumate da diffuse in natura e sono continuamente prodotte e consumate da 

vari processi chimici, fisici e biologici naturali.vari processi chimici, fisici e biologici naturali.
Il vero problema dunque Il vero problema dunque èè la la quantitquantitàà e la concentrazione e la concentrazione di di 

queste sostanze nei corpi idrici.queste sostanze nei corpi idrici.



Esempi di inquinanti biodegradabili in tempi Esempi di inquinanti biodegradabili in tempi 
brevi: brevi: azoto e fosforo azoto e fosforo 

Esempi di inquinanti biodegradabili in tempi Esempi di inquinanti biodegradabili in tempi 
lunghi: lunghi: plastica, plastica, ddtddt. . 



Come Come èè nata la depurazione?: nata la depurazione?: Agli inizi del Agli inizi del ‘‘900, con 900, con 
la diffusione dellla diffusione dell’’acqua nelle abitazioni e lacqua nelle abitazioni e l’’aumento aumento 
delldell’’industrializzazione, le reti fognarie cominciano a veicolare industrializzazione, le reti fognarie cominciano a veicolare 
ingenti quantitingenti quantitàà di liquami.di liquami.

Inquinamento massiccio di laghi, fiumi, falda e Inquinamento massiccio di laghi, fiumi, falda e 
marimari



Porto MargheraPorto Marghera



ACNA ACNA 



LL’’inquinamento delle acque esplode e diventa socialmente sentito inquinamento delle acque esplode e diventa socialmente sentito 
agli inizi degli agli inizi degli anni anni ’’7070. . 

1976 1976 –– Legge MerliLegge Merli: obbligo di depurare gli : obbligo di depurare gli 
scarichi civili.scarichi civili.

Imponente programma di Imponente programma di infrastrutturazioneinfrastrutturazione:  :  
decine di migliaia di km di decine di migliaia di km di reti fognariereti fognarie e  oltre e  oltre 

7.000 7.000 depuratoridepuratori..



NosedoNosedo

VimercateVimercate



Situazione attuale: Situazione attuale: Si stima che complessivamente viene Si stima che complessivamente viene 
depurato oltre ldepurato oltre l’’80% del carico inquinante complessivo generato 80% del carico inquinante complessivo generato 
in Italia.in Italia.

Sicuramente cSicuramente c’è’è stato un stato un miglioramento della miglioramento della 
qualitqualitàà dei corsi ddei corsi d’’acquaacqua,,

tuttavia siamo ancora lontani dal pieno recupero.tuttavia siamo ancora lontani dal pieno recupero.



PerchPerchéé falde e corsi dfalde e corsi d’’acqua sono ancora acqua sono ancora 
inquinati? inquinati? 

1.1. Anche la tecnologia dei depuratori ha i suoi Anche la tecnologia dei depuratori ha i suoi 
limiti:limiti:

Depurazione centralizzataDepurazione centralizzata
Impianti vecchi e Impianti vecchi e mal gestitimal gestiti

Fognature misteFognature miste
Limiti dei fanghi attiviLimiti dei fanghi attivi

Inquinamento da strada o carico diffusoInquinamento da strada o carico diffuso



Depurazione centralizzataDepurazione centralizzata

Nel corso del tempo si sono creati depuratori Nel corso del tempo si sono creati depuratori sempre pisempre piùù grandigrandi
capaci di ricevere imponenti quantitcapaci di ricevere imponenti quantitàà dd’’acqua che poi rilasciano in acqua che poi rilasciano in 

corpi idrici impoveriti incapaci però di riceverle.corpi idrici impoveriti incapaci però di riceverle.

Depuratori vecchi e mal gestitiDepuratori vecchi e mal gestiti

Cattivo funzionamento e macchinari obsoleti (molti depuratori Cattivo funzionamento e macchinari obsoleti (molti depuratori 
mediomedio--piccolipiccoli) determinano molti casi di inquinamento.) determinano molti casi di inquinamento.



Fognature misteFognature miste

La grande maggioranza delle reti fognarie (circa 227.230 km su La grande maggioranza delle reti fognarie (circa 227.230 km su 
310.000 km complessivi) 310.000 km complessivi) èè di tipo di tipo ““mistomisto”” ovvero riceve le acque ovvero riceve le acque 

luride, ma anche le acque meteoriche.luride, ma anche le acque meteoriche.

Nei momenti di forti piogge tutta lNei momenti di forti piogge tutta l’’acqua confluisce acqua confluisce 
contemporaneamente nella rete e al depuratore che non funziona contemporaneamente nella rete e al depuratore che non funziona 

pipiùù al meglio.al meglio.

Per questo devono essere Per questo devono essere ““scolmatescolmate”” le portate eccessive nei le portate eccessive nei 
corsi dcorsi d’’acqua, rimanendo però contaminate.acqua, rimanendo però contaminate.



Fanghi attiviFanghi attivi

I fanghi attivi lavorano al meglio quando la concentrazione di I fanghi attivi lavorano al meglio quando la concentrazione di 
inquinanti inquinanti èè sufficientemente alta e costante. Al contrario, se sufficientemente alta e costante. Al contrario, se 

cc’è’è troppa diluizione lavorano male.troppa diluizione lavorano male.

I nostri scarichi però sono stati pensati invece per diluire i I nostri scarichi però sono stati pensati invece per diluire i 
nostri nostri ““rifiutirifiuti”” e le fogne danno direttamente su canali e le fogne danno direttamente su canali 

sotterranei giungendo alla fine allsotterranei giungendo alla fine all’’impianto.impianto.



Carico diffusoCarico diffuso

Gli inquinanti presenti sulle strade e nelle aree edificate sonoGli inquinanti presenti sulle strade e nelle aree edificate sono
dilavati dalle piogge e raggiungono per diverse vie i corsi ddilavati dalle piogge e raggiungono per diverse vie i corsi d’’acqua.acqua.

Dunque le cause per cui le acque restano inquinate nonostante laDunque le cause per cui le acque restano inquinate nonostante la
depurazione sono molte.depurazione sono molte.

Se vogliamo ottenere Se vogliamo ottenere ““acque in buono statoacque in buono stato”” come prevede la come prevede la 
direttiva 2000/60/CEdirettiva 2000/60/CE èè necessario affrontare tutti questi necessario affrontare tutti questi 

problemi.problemi.

Dunque?!?Dunque?!?



E proviamo a vedere cosa 
vi ricordate dell’etichetta!
E proviamo a vedere cosa 
vi ricordate dell’etichetta!

1 punto per risposta corretta1 punto per risposta corretta



Bravissimi! Ma l’acqua di 
Pessano è buona?

Bravissimi! Ma l’acqua di 
Pessano è buona?

Proviamo ad analizzarla 
assieme….

Proviamo ad analizzarla 
assieme….


